REGOLAMENTO A.d.M Altopiano delle Rocche
La partecipazione alle escursioni organizzate dell’associazione è
riservata agli associati.
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Le condizioni per diventare associati sono la compilazione
dell’apposita scheda con firma dello scarico di responsabilità,
l’accettazione del PROTOCOLLO COVID 19 e il pagamento della quota
associativa per la stagione 2020/21.
La quota associativa è fissata in € 15,00 annue per il socio e di
€ 5,00 per ogni componente del nucleo familiare.
L’adesione all’Associazione da diritto a partecipare a tutte le
attività organizzate dall’Agosto 2020 al Luglio 2021.
L’adesione all’Associazione da diritto a partecipare alla "Giornata
del socio".
I soci ed i familiari partecipanti alle escursioni in montagna
dovranno munirsi dell’attrezzatura e dell’abbigliamento adeguato,
scarponi da montagna; zaino; borraccia; abbigliamento antipioggia;
abbigliamento antifreddo, ecc e quanto previsto da protocollo COVID.
L’associazione si riserva la facoltà di modificare o annullare le
escursioni in programma, qualora esigenze impreviste lo rendessero
necessario. Declina, inoltre, ogni responsabilità per eventuali
malattie, infortuni o danni che i partecipanti o le cose di loro
proprietà dovessero arrecare o subire durante lo svolgimento
dell’escursione o durante il viaggio da/per la località sede
dell’iniziativa, nonché per ogni eventuale controversia che dovesse
insorgere tra i partecipanti.
Salva diversa comunicazione, il raduno per le partenze è fissato
davanti il Bar Voce di Rocca di Mezzo (AQ). I tempi dell’escursioni
previsti dal programma di massima pubblicato sono indicativi e si
riferiscono al percorso di andata e ritorno.
Per gli accordi relativi alle escursioni e alle gite, i soci si
danno appuntamento alle ore 19,00 del giorno prima davanti al Bar
Voce. Ad esclusione delle escursioni EE sarà inoltre inviato un
messaggio WhatsApp con orari e luogo di incontro.
Il percorso di trasferimento per escursioni e le gite culturali
avviene con auto propria.
Le gite con prenotazione obbligatoria devono essere confermate dai
soci almeno due giorni prima e se previsto il versamento
dell’acconto richiesto.
I soci dovranno avere con se, per partecipare all’escursioni, la
tessera d'iscrizione e/o il braccialetto che verrà consegnato a tutti
gli iscritti e familiari per l'anno 2020/21, ai nuovi partecipanti
sarà consentito prima dell'adesione di partecipare ad una escursione
previo avviso all'accompagnatore che avrà facoltà di rifiutare.
Sede

dell’associazione: Passeggiata (Biblioteca) Rocca di Mezzo
Punto incontro e informazione: Sede ore 17:00 20:00,
Bacheca Bar Voce piazza Principe di Piemonte ore 19:00.
Telefono 3701007452
www.amicidellamontagna.net
adm6704@gmail.com

